
L'associazione delle
imprese innovative

NETCOA
 



" Trovarsi insieme è un
inizio, restare insieme un

progresso... lavorare
insieme un successo. "

H E N R Y  F O R D



MISSION

Promuovere e tutelare gli interessi
economici degli associati favorendo ed
incrementando le attività delle imprese.

Prestare consulenza ed assistenza agli
associati per la soluzione delle
problematiche aziendali.

Sostenere attivamente la nuova
imprenditorialità, in particolare quella
giovanile, delineando azioni di
informazione e comunicazione con gli
istituti culturali e gli atenei universitari.





1. START-UP 2. SVILUPPO DI
IMPRESE

3. FINANZA ORDINARIA
ED AGEVOLATA

4. OPPORTUNITÀ
DIGITALI 

Valutazione progetto,
creazione business plan,
ricerca partner finanziari.

Accesso a nuovi mercati e piani
di internazionalizzazione.

Assistenza alla delineazione
delle fonti finanziarie
opportune alla realizzazione
del progetto.

I NOSTRI SERVIZI

Creazione identità Web e

Marketing Web.



5. FORMAZIONE
NETCOA

6. NETCOA ACADEMY

Training innovative service. Per educare, ispirare e
connettere gli innovatori con il
mercato.



NETCOA ACADEMY
1. Per accompagnare i giovani e le imprese sul mercato nazionale ed

internazionale, NETCOA ha costituito al proprio interno l'area Academy,

realizzando significativi accordi con il mondo imprenditoriale ed

accademico, pubblico e privato. In tale contesto, ha preso parte, con propri

delegati al salone internazionale "Startup Grind, Global Conference" nella

Silicon Valley, che ha visto la compartecipazione dell'Università degli Studi

di Napoli "Federico II".

 

https://www.youtube.com/watch?v=hhFvAau4v34

 

2. Netcoa organizza sul mercato nazionale iniziative divulgative,

informative e formative atte allo sviluppo della job creation e della crescita

aziendale, coinvolgendo gli enti locali già in fase di programmazione.



VISION

Una corretta gestione del credito ed un’adeguata
valutazione del rischio sono condizioni fondamentali per
gestire positivamente il business aziendale.
prevenire il rischio d’insolvenza o ritardato pagamento
incrementare il cash flow gestendo il processo di order-to-
cash
pianificare il rischio con collaterals per  migliorare il rating
aziendale con fornitori e banche
orientare l’azienda e la rete commerciale a vendere per
incassare 





Internazionalizzazione
L’internazionalizzazione è una strategia articolata e ponderata
che governa i processi aziendali e non deve essere legata a
qualche misura vantaggiosa.



ALCUNI NOSTRI PRINCIPALI
EVENTI



CAMPANIA

Convegno Cultura Crea

All’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici con Invitalia
e BCC per fare il punto
sull’imprenditoria culturale
e turistica



CAMPANIA
Start-up Grind, University
of Naples “Federico II”

Incontro con i giovani
studenti dell’università ed
Alberto Giusti per parlare
delle nuove professioni
digitali: Chief Digital
Officer e Digital Tailor per
le start-up.



CAMPANIA
Innovation Party Pitch

Valutatori delle startup in
gara.
Premio NETCOA - del
valore di € 5.000,00 in
consulenze - al 1°
classificato della
competition fantasy
dedicata alle idee e progetti
innovativi.



PIEMONTE

Incontro con imprese,
professionisti ed istituzioni

NETCOA nella provincia di
Cuneo per promuovere lo
sviluppo delle imprese sul
territorio.



PIEMONTE

Incontro con imprese,
professionisti ed istituzioni

NETCOA nella provincia di
Torino per promuovere lo
sviluppo delle imprese sul
territorio.



LOMBARDIA
Giornata di studio con
imprese e professionisti

NETCOA informa i
professionisti e le imprese
del territorio della
Lombardia settentrionale
sulle nuove opportunità di
sviluppo.



Alcuni amici "innovativi" di
NETCOA

Valentino Magliaro,
speaker Obama
foundation.



Alcuni amici "innovativi" di
NETCOA

Massimo Ciaglia, esperto
di business canvas ed
autore del libro “The start-
up Canvas”



N E T  C O M P A N Y
A S S O C I A T E D

M I L A N O

Via del Gonfalone, 4

N A P O L I

Via Vannella Gaetani, 27

M A I L -  P H O N E

info@netcoa.it 
 
+39 081 19560400


